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notiziario – scheda 18/22   

Prevenzione incendi: nuova normativa 

 
Con i decreti ministeriali del 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021 è stata emanata la 
nuova normativa antincendio nei luoghi di lavoro. 
Ogni decreto va a normare uno specifico aspetto relativo alla sicurezza antincendio: 
 

Decreto Ministeriale 01/09/2021: “Decreto Controlli” 

Questo Decreto, entrato in vigore il 25 settembre 2022, stabilisce i criteri generali per il 
controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza 
antincendio da affidare a tecnici manutentori antincendio qualificati secondo criteri che 
entreranno in vigore il 25 settembre 2025 (DM 15 settembre 2022). 
Il datore di lavoro, oltre a tenere aggiornato il registro dei controlli e delle manutenzioni 
antincendio, dovrà formalizzare le attività di sorveglianza periodica interna effettuate dai 
lavoratori incaricati e appositamente formati ed informati tramite apposite checklist. 
 
Decreto Ministeriale 02/09/2021: “Decreto GSA e formazione addetti antincendio” 

Questo decreto, definisce le corrette modalità di Gestione della Sicurezza Antincendio e di 
formazione degli addetti all’antincendio. 
Prevede la necessità di elaborare un Piano di Emergenza (PDE) in luoghi di lavoro con più 
di 10 lavoratori, luoghi aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 
persone e luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/11. 
Negli altri casi il datore di lavoro dovrà in ogni caso adottare idonee misure organizzative 
per la gestione delle emergenze (es. istruzioni ai lavoratori, nomina degli addetti alle 
emergenze, planimetrie ecc.). 
Il decreto prevede inoltre l’informazione e formazione dei lavoratori interessati e la 
formazione degli addetti antincendio secondo i nuovi livelli (liv. 1 ex-basso, liv. 2 ex-medio 
e liv. 3 ex-alto), con nuove modalità (parte pratica anche per livello 1) e aggiornamento 
ogni 5 anni. 
 
Decreto Ministeriale 03/09/2021: “Decreto valutazione del rischio incendio e 

minicodice” 

Questo Decreto entra nel merito della valutazione del rischio di incendio nei luoghi di 
lavoro. Il rischio incendio nei luoghi di lavoro dovrà essere rivalutato secondo le indicazioni 
della nuova normativa in occasione della revisione o nuova emissione del documento di 
valutazione dei rischi nelle situazioni previste. 
Il Decreto definisce le regole di prevenzioni incendi da applicare in funzione di elementi di 
dettaglio più approfondito (ad es. l'individuazione dei pericoli d' incendio, la descrizione del 
contesto e dell'ambiente, la quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti, la 
valutazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove 
richiesta, ecc.) che potrebbero comportare la necessità di variare la classificazione dei 
luoghi e alcune misure in essere applicabili. 
 

***************** 
 Fare riferimento ai propri RSPP per verificare la nuova normativa 

 Per le scuole convenzionate con Cooperativa Servizi Scuole Materne, i tecnici del Conast 
stanno già procedendo alla verifica.  

 


